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 D. Lgs. 502/92: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421.
 D.P.R. 14/01/1997: Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle 

province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 
private.
 D. Lgs 229/99: Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 

dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
 D. Lgs 254/00: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 

229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.
 D. Lgs 81/08: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della 

Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Circolare Ministeriale n.52/1985: “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”;
 Circolare Ministeriale n. 8/1988: “Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza".
 D.M. 24 luglio 1995: "Contenuti e modalità degli indicatori di efficienza nel Servizio sanitario 

nazionale" GU n. 263, 10 Novembre 1995;
 PSN 2003-2005, prevede, tra gli obiettivi mirati a controllare le malattie trasmissibili prevenibili 

con la vaccinazione, la sorveglianza delle infezioni nosocomiali e di quelle a trasmissione 
iatrogena;
 PSN 2006-2008, prevede, tra gli obiettivi mirati a controllare le malattie infettive, la sorveglianza 

e il controllo delle complicanze infettive legate all'assistenza sanitaria;
  Regione Emilia Romagna: raccomandazioni per la sicurezza delle cure;
 Regione Emilia Romagna: buone pratiche regionali per la sicurezza delle cure;
 Delibera di Giunta regionale 1943/2017: “Requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento 

delle strutture sanitarie”
 Dossier RER n° 261/2017 - Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico;
 Infezioni protesi articolari: percorso diagnostico e indicazioni per profilassi antibiotica RER 2017;
 Piano Nazionale di contrasto all'antibiotico resistenza 2017-2020;
 Legge 8 marzo 2017, n. 24. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 
(17G00041) (GU n.64 del 17-3-2017)
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VERIFICA ANNUALE DEL PIANO PROGRAMMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO - 
CASA DI CURA MONTANARI

La verifica annuale dell’andamento delle attività e programmi finalizzati alla gestione del rischio clinico 
costituisce lo strumento  di rendicontazione tramite il quale la direzione della Rete  della Salute, 
nell’ambito del “riesame della direzione” analizza l’andamento delle azioni intraprese e dei risultati 
conseguiti in rapporto agli obiettivi strategici indicati dal piano programma per la sicurezza delle cure e 
risk management. La verifica  in oggetto, riferita alla Casa di Cura Montanari, congiuntamente alla 
relazione della Casa di Cura Sol et Salus  costituiscono i riferimenti per il riesame della Direzione di Re

MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISK MANAGEMENT

A partire  dagli orientamenti guida forniti dalla letteratura, che correlano la efficacia degli interventi 
all’approccio multidimensionale ed all’efficace e tempestivo feedback, la verifica periodica  si basa 
sull’analisi integrata dei flussi informativi esistenti (incident reporting, sinistri, reclami, revisioni di 
documentazione clinica, flusso sicher e data base SOS net, flussi riferiti alle cadute, infezioni correlate 
all’assistenza, eventi sentinella ) tramite il confronto dei dati dell’anno in corso con i dati dell’anno 
precedente. La modalità adottata consente di superare la frammentazione delle fonti informative 
direttamente o indirettamente collegate alla sicurezza del paziente  che ostacolano  l’adozione di efficaci 
politiche di “Patient safety” favorendo una visione sistemica, che tiene conto dello specifico profilo di 
rischio del Presidio Ospedaliero.

La tempestiva restituzione e discussione dei dati  che emergono dalla relazione annuale sulla sicurezza 
delle  cure risponde alla finalità di realizzare un costante coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti nei 
processi clinico assistenziali realizzando un clima organizzativo favorevole allo sviluppo di una cultura 
della sicurezza. Le risultanze delle  analisi che emergono dall’andamento  di fenomeni riferiti alla 
sicurezza  e delle modalità  utilizzo di strumenti che consentono una miglior gestione della sicurezza 
costituiscono inoltre elementi di riferimento per la definizione di eventuali criticità e priorità di 
intervento  per la stesura degli obiettivi  dell’anno successivo
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La realizzazione del PARM riconosce sempre almeno due specifiche responsabilità:

 Quella del Risk Manager che lo redige e ne monitorizza l'implementazione;
 Quella dell’Alta Direzione che si impegna ad adottarlo ed a fornire al Risk Manager e 

all'organizzazione aziendale le risorse e le opportune direttive (ad esempio la definizione di 
specifici obiettivi di budget), per la concreta realizzazione delle attività in esso previste.

Di seguito la matrice delle responsabilità del PARM di RETE DELLA SALUTE

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'  

AZIONE

RM DS DG DA RGQ RF  CRM

 POLITICA E SRATEGIE  C  C  R-A  C  C   

REDAZIONE PARM R C C I C I  

ADOZIONE DEL PARM I R C C    C

MONITORAGGIO DEL PARM R I C C C I  

        

 

LEGENDA: RM = RIsk Manager, DS = Direttore Sanitario; DG = Direttore Generale; DA = Direttore 
Amministrativo; RGQ = Responsabile Sistema di Gestione della Qualità; RF = Responsabile di funzione 
tecnica e/o di supporto; CRM = Coordinatore rischio clinico di rete

R = Responsabile, I = Interessato; C = Coinvolto; A = Approva/Valida

Il PARM della casa di cura Montanari viene verificato dal coordinatore Rischio clinico della Rete della Salute 
armonizzato con con le linee di indirizzo della Rete e verificato attraverso audit interno di prima parte e audit di terza 
parte pianificati con logica di Rete.
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MODALITA' DI GESTIONE DEGLI EVENTI AVVERSI

Nel corso del 2019, il verificarsi di eventi inattesi e straordinari  di rilevante impatto sulle attività 
assistenziali (cluster di clostridium e 2 eventi avversi gravi segnalati quali eventi sentinella nel blocco 
operatorio), hanno indotto  ad un più intensivo utilizzo di strumenti di analisi e gestione del rischio:

Nel  2019 sono stati infatti condotti 7 audit con il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati per la 
ricerca  delle eventuali deviazioni dagli standard che possono aver inciso sull’andamento 

Delle cure; oltre alle azioni di miglioramento avviate in ambito internistico per la prevenzione del rischio 
infettivo precedentemente indicate, anche per l’ambito chirurgico , a seguito degli audit sono state 
definite misure per ampliare i livelli  di sicurezza dei pazienti ( disponibilità di sangue in sala operatoria, 
miglior registrazione degli eventi e delle modalità di gestione del paziente sulla scheda infermieristica ed 
anestesiologica , predisposizione di un regolamento per la gestione degli accessi in sala operatoria; due 
eventi sentinella evidenziati in ambito chirurgico hanno dato seguito a segnalazione tramite il flusso 
Simes (Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità); in riferimento ad un evento 
sentinella di particolare gravità  verificatosi in sala operatoria è stato inoltre avviata una root cause 
analysis per la definizione delle diverse tipologie di fattori che possono aver contribuito  all’insorgenza 
dell’evento avverso e per la impostazione di azioni correttive e di miglioramento mirate
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ANALISI DEI SINISTRI

Nel corso del 2019 sono stati aperti e presi in carico 14 sinistri  riferiti ad episodi verificatisi negli anni 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. I sinistri riferiti all’anno 2019 sono stati 2. Tutti i sinistri aperti e presi in 
carico nel 2019 sono riferiti all’ambito chirurgico.

Importo economico liquidato nel  corso del 2019: 232.239 euro
Importo medio  degli ultimi 5 anni: 174.157 euro per anno.

REVISIONI DI PERCORSI ATTUATE A PARTIRE DALL’ANALISI DEI SINISTRI 

Data la mission della clinica, principalmente focalizzata sulla gestione delle attività chirurgiche, la totalità 
dei risarcimenti richiesti riguardano l’ambito chirurgico/anestesiologico. A partire da tale evidenza, nel 
2019 l’attenzione della direzione si è focalizzata sulla revisione dell’intero percorso chirurgico con 
particolare attenzione agli aspetti riferiti alla selezione del paziente ed alla prevenzione degli errori 
connessi allo svolgimento delle pratiche di sala operatoria riferiti agli items inclusi nella check list.
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Tipologie di evento

Near miss Evento 
avverso Aggressione Caduta 

accidentale
Evento 

sentinella Infezione

2019 5 1 0 13 2 10

2018 14 4 0 9 0 8

2017 5 3 0 1 0 0

Totale 24 8 0 23 2 18

Analisi degli eventi avversi  e dei “quasi eventi” o near miss:

Come evidenziato nella tabella precedente, prodotta automaticamente dal sistema informatico TaleteWeb, 
nel corso del 2019  si è registrata una riduzione delle segnalazioni  di near /miss /eventi (da 27 segnalazioni 
pervenute nel 2018° a  21 segnalazioni nel 2019). La riduzione  degli eventi avversi /quasi eventi segnalati 
può trovare giustificazione dalla  reale riduzione degli accadimenti  che meritano  segnalazione, o dalla 
riduzione dell’utilizzo dello strumento dell’incident reporting da parte degli operatori; tale ipotesi, se 
convalidata,  riduce le potenzialità offerte  da tali importanti  strumenti di analisi reattiva /proattiva di cui la 
organizzazione dispone per lo sviluppo  di una cultura  della sicurezza degli operatori a partire dall’analisi 
degli errori  e per la definizione dei profili di rischio della struttura.

Tali considerazioni richiamano alla necessità della   tempestiva adozione di interventi di sensibilizzazione e 
di rinforzo nei confronti degli operatori coinvolti; nell’ambito delle azioni di miglioramento finalizzate alla 
gestione del rischio  si è ritenuto pertanto utile  programmare una specifica iniziativa formativa di 
sensibilizzazione (già avviata ad inizio 2020 ) finalizzata ad esplicitare l’importanza del contributo degli 
operatori nella individuazione e segnalazione dei punti critici dei processi e per la progettazione di un 
sistema di cure sicuro: tale intervento sarà supportato dall’avvio  di un corso di FAD esteso ad ampia parte 
del personale medico ed infermieristico che opera presso la struttura Corso di gestione del rischio di base 
con discussione e verifica frontale dei livelli di apprendimento e di un corso di FAD sulla gestione del rischio 
di secondo livello, indirizzato al team di risk management e gestione del sistema qualità con la finalità di 
acquisire strumenti per la miglior gestione del rischio clinico  e l’avvio di un momento di autovalutazione 
interna della efficienza ed efficacia delle  modalità di conduzione sin ora adottate

Nell’ambito delle segnalazioni pervenute  tramite la piattaforma informatica (si veda la tabella seguente) che 
supporta la gestione dell’incident reporting  nel primo semestre del 2019 si è registrato un significativo 
incremento delle cadute (da 3 cadute segnalate nel primo semestre 2018 a 8 cadute nel primo semestre 
2019); l’evidenza di tale andamento ha condotto all’attuazione di un audit, nell’ambito del quale, l’analisi del 
processo assistenziale ha condotto ad individuare 3 principali elementi di criticità  modalità e timing di 
somministrazione della scala Coonley, analisi dei fattori di rischio ambientali, informazione ed educazione 
del paziente e dei caregivers). Ad ognuna delle criticità evidenziate sono state applicate misure correttive 
(estensione della numerosità e dei momenti di somministrazione della scala Coonley per la valutazione del 
rischio, definizione delle misure per ridurre il rischio ambientale, predisposizione ed utilizzo di un opuscolo 
informativo  indirizzato a pazienti e caregivers per ridurre il rischio di cadute), coinvolgimento di personale 
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infermieristico dell’area medica e chirurgica nella effettuazione del programma di apprendimento on line 
predisposto dalla RER

Le azioni intraprese  hanno consentito una riduzione significativa del  numero di cadute (da 9 segnalazioni 
nel primo semestre a 5 cadute nel secondo semestre 2019)

Nella tabella seguente, generata automaticamente dal sistema informatico, viene visualizzata tutta l’attività di 
incident reporting in particolare si evidenzia che tutte le segnalazioni sono state prese in carico dal risk 
manager e hanno generato la seguente attività reattiva:

- N° 2 SEA significant event audit
- N° 1 RCA roote caise analysis
- N° 2 interventi diretti di correzione

Molto significativo è il report prodotto dal software con l’elaborazione dei dati delle cadute 
aggregato per dinamica dell’evento
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REVISIONE DEL PERCORSO CHIRURGICO

Per una più accurata valutazione dei pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico è stato elaborato un 
questionario anamnestico da compilare da parte del paziente e rinviare agli anestesisti già al momento 
dell’inserimento in lista e prima della valutazione preintervento; tale strumento consente una più accurata 
programmazione delle  valutazioni cliniche da associare ai protocolli standard in riferimento alle 
specifiche condizioni cliniche dei pazienti candidati alle pratiche chirurgiche; altri interventi attuati con la 
finalità di migliorare la sicurezza del percorso del paziente chirurgico riguardano la obbligatorietà da 
parte del chirurgo che propone l’inserimento in lista, di segnalare sito e lato dell’intervento; la 
obbligatorietà di compilazione di tale campo, unitamente all’obbligo di “double check “ da parte del 
reparto chirurgico e di chi riceve il paziente in sala operatoria è stata introdotta  nell’intento di ridurre 
l’entità della non conformità più frequentemente rappresentata nella compilazione delle check list di sala 
operatoria (mancata segnalazione del lato)

NON CONFORMITA' RIFERITEE ALLA SOMMINISTRAZIONE/GESTIONE DELLE CHECK LIST 
DI SALA OPERATORIA:

Nell’ambito di quanto previsto dal progetto regionale “Sale Operatorie Sicure” la check liste di sala 
operatoria viene applicata a tutte le procedure chirurgiche  quale strumento per migliorare i livelli di 
sicurezza e prevenire errori evitabili; la scheda  di rilevazione delle non conformità ha evidenziato per il 
2019 una percentuale di non conformità pari all’1,1% (51 schede con non conformità su un totale  di 4572 
schede compilate. Le non conformità rilevate riguardano:

 per 12 casi la incompleta segnalazione di allergie
 per 30 casi la mancata prescrizione di antibiotici
 per7 casi la mancata marcatura del sito
 in un caso la errata marcatura del sito
 in un caso la mancata conferma della procedura

Le non conformità piu’ frequentemente riscontrate (prescrizione di antibioticoterapia e segnalazione di 
allergie) sono risultati da imputare a  problemi di informazione e comunicazione in momenti di 
cambiamento di riferimenti professionali destinati alla gestione del percorso prericovero   o di 
cambiamenti dei protocolli di riferimento (nel corso del 2019 si è provveduto ad una revisione dei 
protocolli di antibioticoprofilassi ) con normalizzazione del fenomeno a seguito di completamento 
dell’inserimento dei nuovi professionisti/implementazione delle nuove procedure; Nonostante gli 
interventi attuati a revisione e miglioramento dei percorsi chirurgici, due segnalazioni di near misses che 
evidenziano una non adeguata selezione dei pazienti inviati al blocco operatorio  hanno indotto ad avviare 
un “significant event audit” nell’ambito di un team multidisciplinare condotto da un facilitatore esterno 
con la finalità di analizzare le procedure adottate  in rapporto ai criteri ed indirizzi di riferimento e di 
attuare modifiche condivise  dei percorsi  tali da  colmare il divario tra prassi esistenti e prassi ottimali; la 
presenza  di ulteriori elementi di criticità riferiti al percorso chirurgico (vedi corretta identificazione del 
sito)  ha condotto  alla condivisione della utilità di programmare per il 2020 l’avvio di una fmeca  per 
analizzare i possibili modi  ed effetti di guasto che possono verificarsi nelle diverse fasi del percorso 
chirurgico (selezione del paziente, gestione in sala operatoria e nel reparto di degenza) ponendo 
particolare attenzione, nella reingenirizzazione del processo agli aspetti riferiti ai trasferimenti di presa in 
carico dei pazienti da un settore operativo  all’altro; la tipologia di non conformità rilevate e le analisi 
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preliminari attuate a verifica delle modalità  e cause che ne hanno determinato l’insorgenza evidenziano 
infatti margini di miglioramento conseguibili tramite una miglior definizione di ruoli e responsabilità dei 
diversi attori che intervengono nel processo, oltre che di migliori livelli di comunicazione e controllo .
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PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

Nel primo semestre 2019 sono proseguite le iniziative  finalizzate al contenimento delle ICA  che trovano quale 
riferimento gli indirizzi forniti dalla dgr 318/2013 “linee di indirizzo per la gestione del rischio infettivo” e dossier 261 
/2017per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. Tramite il laboratorio analisi si è provveduto alla 
prosecuzione del monitoraggio dei microrganismi con profilo di antibioticoresistenza  atipico, l’applicazione delle 
misure di igiene e prevenzione con particolare attenzione al tema del corretto lavaggio delle mani e delle misure di 
isolamento, il controllo delle misure di igiene ambientale e dei comportamenti degli operatori che possono contribuire  al 
contenimento delle infezioni correlate all’assistenza con particolare riferimento agli ambienti del blocco operatorio.

Nel corso del 2019 ha trovato inoltre prosecuzione l’alimentazione del flusso sicher con monitoraggio  e chiamata a 30-
60 giorni dopo l’intervento dei pazienti di chirurgia generale ed ortopedia per il rilievo di segni e sintomi indicativi di 
infezione del sito chirurgico. Il monitoraggio sicher  ha evidenziato una sostanziale stabilità dei casi intercettati (da 8 casi 
nel 2018 a 10 casi nel 2019; Per conferire maggior efficacia al programma Sicher è stato messo a punto un percorso che 
prevede la sistematica e tempestiva segnalazione alla Direzione Sanitaria e responsabile del sistema qualità dei casi di 
infezione manifestatisi nel postoperatorio. Tale modalità consente la presa in carico dei problemi rilevati  ed una loro 
gestione con il coinvolgimento dei chirurghi di riferimento per le pratiche chirurgiche ed il consulente infettivologo di 
rete.

Nel corso del 2019 si è inoltre dato avvio alla revisione del percorso chirurgico finalizzata alla riduzione del rischio 
infettivo in ampia parte implementato tramite la revisione dei protocolli di antibioticoprofilassi ed introduzione della 
ricerca dello stafilococco mediante esecuzione di tampone nasale a tutti i pazienti candidati ad interventi di artroprotesi 
ed artrodesi e bonifica dei positivi;

Nel mese di dicembre 2019 sono in discussione gli interventi organizzativi necessari per la applicazione dei bundles per 
la prevenzione della infezione della ferita chirurgica e de monitoraggio della piena applicazione di tali raccomandazioni 
evidence based. Nel corso del 2020 si intende dare piena applicazione alle buone pratiche incluse nei BUNDLE sia per la 
prevenzione delle infezioni del sito chirurgico che per la prevenzione delle infezioni da catetere e per il lavaggio delle 
mani.

In ambito internistico nel corso  dell’estate 2019 la evidenza di un cluster di clostridium difficile ha determinato la 
necessità di adozione di interventi straordinari per contenere la diffusione dei microrganismi:

a. Misure di isolamento dei casi diagnosticati ma anche dei casi sospetti
b. “adozione delle precauzioni da contatto a rafforzamento delle procedure standard da parte del 

personale
c. applicazione delle indicazioni evidence basedindicate nei bundle e delle ulteriori raccomandazioni 

previste dalle linee guida
d. applicazione di misure straordinarie di igiene ambientale
e. limitazioni degli accessi di familiari ed accompagnatori
f. revisione dell’utilizzoe riconciliazione delle terapie antibiotiche
g. Al momento della eradicazione dei casi è stato avviato un audit che ha condotto alla adozione di 

provvedimenti finalizzati alla prevenzione del verificarsi di episodi analoghi basati principalmente 
sulla intensificazione dell’attenzione sui seguenti temi:  

a. applicazione dei bundle per la corretta igiene delle mani ed applicazione della scheda di 
monitoraggio WHO perla verifica dei comportamenti degli operatori

b. b)controllo sistematico e routinario delle misure di igiene ambientale
c. L’ampia attenzionenecessaria sul tema della prevenzione delle infezioni sia in ambito 

internistico che in ambito chirurgico ha condotto alla decisione di avviare la formazione di 
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due unità di personale infermieristico tramite partecipazione a specifico master per poter 
disporre nel corso del 2020 di infermieri epidemiologi da dedicare a tali attività

APPLICAZIONE DI LINEE GUIDA/RACCOMANDAZIONI/BUONE PRATICHE
L’attenzione all’ applicazione  dei contenuti di raccomandazioni Ministeriali e buone pratiche, considerato elemento 
essenziale per l’adozione di politiche favorevoli alla sicurezza che costituisce riferimento e trova riscontro in tutte le 
procedure redatte dalla Casa di cura. Nel corso del 2019  gli interventi per la implementazione di buone pratiche e la  
condivisione  dei contenuti da parte degli operatori si è concentrata principalmente sulle aree  tematiche ritenute più 
 rilevanti nell’ambito delle strategie complessivamente avviate in tema di gestione del rischio clinico: rischio infettivo  e 
rischi legati alle pratiche chirurgiche precedentemente indicati ma anche prevenzione degli errori legati alle pratiche 
trasfusionali ed alla prescrizione e somministrazione dei farmaci): in  questi ambiti  sono stati istituiti gruppi di lavoro 
per la revisione dei percorsi ed avvio di specifiche azioni di miglioramento.

Le indicazioni da linee guida riferite alla gestione in sicurezza delle trasfusioni sono state pienamente 
recepite e si è proceduto ad una revisione della modulistica e delle procedure operative.

L’attenzione alla prevenzione dei rischi  legati alla terapia ha condotto ad una revisione delle procedure e 
comportamenti operativi  riferiti alla ricognizione e riconciliazione dei farmaci, gestione dei farmaci fala 
e lasa In riferimento alle raccomandazioni ministeriali sul tema  specifico.

 Nel corso del 2019  l’attenzione posta al tema della sicurezza  e prevenzione degli errori nella gestione 
dei farmaci  ha condotto  inoltre alla acquisizione di un sistema informatizzato per la 
prescrizione/somministrazione dei farmaci ed all’avvio delle iniziative di formazione del personale 
medico ed infermieristico interessato; a conclusione della formazione  prevista per fine dicembre si 
procederà alla applicazione del nuovo programma nella unità pilota (area medica) per la successiva 
implementazione del programma in chirurgia nei primi mesi del 2020

CONSENSO INFORMATO

Nell’ambito del clinical risk management una attenzione particolare merita il tema del consenso 
informato, sia in funzione delle  implicazioni in ambito di contenzioso che derivano da una informativa e 
consenso omessi o invalidi, sia per gli aspetti riferiti all’obbligo deontologico di fornire al paziente una 
informativa che gli consenta una adesione alle cure consapevole delle sue implicazioni. Nel corso del 
2019 si è provveduto a fornire ai professionisti che operano presso la struttura indicazioni circa i  
contenuti minimi delle informative da fornire ai pazienti al fine di consentire la elaborazione di 
informative scritte coerenti con quanto definito dalla normativa di riferimento in tema di consenso; si è 
inoltre provveduto alla unificazione del modulo  per l’acquisizione formale del consenso all’atto medico; 
tale modulo verrà fornito in utilizzo ai chirurghi di riferimento non appena conclusa la acquisizione e 
ridefinizione dei contenuti dei moduli di informativa

15 di 24



PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT (PARM)_001

Obiettivi generali e linee d'intervento
09/02/2020

Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari
via Roma, 7 Morciano di Romagna, tel: 0541.988129

Preparato con 
TaleteWeb

e-mail: , sito web: https://www.casadicuramontanari.it/

OBIETTIVI GENERALI E LINEE 
D'INTERVENTO

16 di 24



PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT (PARM)_001

Pianificazione interventi reattivi e proattivi
09/02/2020

Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari
via Roma, 7 Morciano di Romagna, tel: 0541.988129

Preparato con 
TaleteWeb

e-mail: , sito web: https://www.casadicuramontanari.it/

INTERVENTI REATTIVI E PROATTIVI PIANIFICATI PER IL 2020

SIGNIFICANT EVENT AUDIT (SEA) 

Nonostante gli interventi attuati a revisione e miglioramento dei percorsi chirurgici, due segnalazioni di 
near miss, che evidenziano una non adeguata selezione dei pazienti inviati al blocco operatorio,  hanno 
indotto ad avviare un “significant event audit” nell’ambito di un team multidisciplinare condotto da un 
facilitatore esterno con la finalità di analizzare le procedure adottate  in rapporto ai criteri ed indirizzi di 
riferimento e di attuare modifiche condivise  dei percorsi  tali da  colmare il divario tra prassi esistenti e 
prassi ottimali; 

VALUTAZIONE FMECA
la presenza  di ulteriori elementi di criticità riferiti al percorso chirurgico (vedi corretta identificazione del 
sito)  ha condotto  alla condivisione della utilità di programmare per il 2020 l’avvio di una fmeca  per 
analizzare i possibili modi  ed effetti di guasto che possono verificarsi nelle diverse fasi del percorso 
chirurgico (selezione del paziente, gestione in sala operatoria e nel reparto di degenza) ponendo 
particolare attenzione, nella reingenirizzazione del processo agli aspetti riferiti ai trasferimenti di presa in 
carico dei pazienti da un settore operativo  all’altro; la tipologia di non conformità rilevate e le analisi 
preliminari attuate a verifica delle modalità  e cause che ne hanno determinato l’insorgenza evidenziano 
infatti margini di miglioramento conseguibili tramite una miglior definizione di ruoli e responsabilità dei 
diversi attori che intervengono nel processo, oltre che di migliori livelli di comunicazione e controllo.

ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)
Nel 2020 per tutti gli eventuali eventi avversi di livello di gravità 6 e tutti gli eventi sentinella (livelli 7 e 
livello 8) il risk manager effettuerà una root cause analysis.

BUNDLE 

Nel corso del 2020 si intende dare piena applicazione alle buone pratiche incluse nei BUNDLE sia per la 
prevenzione delle infezioni del sito chirurgico che per la prevenzione delle infezioni da catetere e per il 
lavaggio delle mani.
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MESSA A SISTEMA DI TUTTI DOCUMENTI AZIENDALI, AVVIO DELLE ATTIVITA' DI 
REVISIONE

Tutti i documenti aziendali già esistenti sono stati inseriti in cartelle informatiche suddivise per aree 
funzionali e consultabili da tutti i dipendenti . I documenti di nuova edizione al termine delle attività di 
preparazione (stesura , verifica, validazione e pubblicazione) vengono distribuiti in modalità controllata 
con questionario di verifica; ciò si traduce nella possibilità di essere certi che ogni dipendente o 
consulente abbia ricevuto il documento e che lo abbia compreso.

Per il 2020 è pianificata una radicale revisione di molti documenti con ultima revisione antecedente il 
2016 afferenti la gestione del rischio clinico per riallinearli ai cambiamenti organizzativi, normativi, 
tecnologici, intercorsi.

I dati prodotti dal software TaleteWeb, relativi alla gestione dei documenti, evidenziano per il 2019 tassi 
di lettura e comprensione estremamente elevati.
Per il 2020 si interverrà in modo mirato sulle situazioni più critiche di mancata lettura e comprensione e si 
cercherà di ridurre, atttraverso attività di sensibilizzazione, il tempo medio di lettura e comprensione.
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ATTIVITA' FORMATIVE PROGRAMMATE PER IL 2020 IN MATERIA DI RISCHIO CLINICO

programmazione di una specifica iniziativa formativa di sensibilizzazione (già avviata ad inizio 2020) 
finalizzata ad esplicitare l’importanza del contributo degli operatori nella individuazione e segnalazione 
dei punti critici dei processi e per la progettazione di un sistema di cure sicuro: tale intervento sarà 
supportato dall’avvio  di corsi FAD estesi ad ampia parte del personale medico ed infermieristico che 
opera presso la struttura; in particolare sono previsti:
- corso base di gestione del rischio clinico con discussione e verifica frontale dei livelli di apprendimento
- corso  FAD sulla gestione del rischio clinico avanzato, indirizzato al team di risk management e 
gestione del sistema qualità con la finalità di acquisire strumenti per la miglior gestione del rischio 
clinico e l’avvio di un momento di autovalutazione interna della efficienza ed efficacia delle  modalità di 
conduzione sin ora adottate.
Sono inoltre pianificati:
- Corso di formazione corretto utilizzo degli antibiotici;
- Formazione sul campo corretta applicazione raccomandazioni e linee guida;
- Partecipazione a master prevenzione ICA (n° 3 operatori)
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AVVIAMENTO FOGLIO UNICO DI TERAPIA ELETTRONICO

Nel corso del 2019  l’attenzione posta al tema della sicurezza  e prevenzione degli errori nella gestione 
dei farmaci  ha condotto  inoltre alla acquisizione diun sistema informatizzato per la 
prescrizione/somministrazione dei farmaci ed all’avvio delle iniziative di formazione del personale 
medico ed infermieristico interessato; a conclusione della formazione  prevista per fine dicembre si 
procederà alla applicazione del nuovo programma nella unità pilota (area medica) per la successiva 
implementazione del programma in chirurgia nei primi mesi del 2020
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Azioni correttive
Numero 
Azione Titolo Descrizione Interventi Responsabile Tempi 

previsti Risultato atteso Responsabile 
monitoraggio

Data 
verifica Esito

C020/2019 Richiesta di azione 
reattiva n. C020/2019

Azione associata alla Root 
Cause Analysis 001/2019 
Causa: Regole di cosa 
comunicare, come comunicare, 
quando comunicare, a chi non 
formalizzate e non attuate 
attività di moniotoraggio

1    
Stesura di un'istruzione
operativa per la gestione
dell'emorragia acuta in sala
operatoria che comprenda le
regole di comunicazione e di
gestione della documentazione
prevista in cartella clinica.

LINARI CLAUDIO 
(Direttore / 
Responsabile 
Anestesia)

31/01/2020

2    
Validazione e formazione del
personale interessato con
questionario di comprensione

LINARI CLAUDIO 
(Direttore / 
Responsabile 
Anestesia)

28/02/2020

Piano miglioramento azioni

02/02/2020
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CONDIVISIONE

Diffusione a tutti i livelli, in funzione dei privilegi definiti per i vari profili, dei report prodotti 
dal software TaleteWeb
Diffusione a tutti i livelli, in funzione dei privilegi dfiniti per i vari profili, dei risultati di performance 
dei processi attraverso la condivisione dei cruscotti indicatori

 

PARTECIPAZIONE

Coinvolgere il personale a tutti i livelli nelle attività proattive e reattive e nelle fasi di monitoraggio 
e analisi
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